Programma

SECONDO CICLO: DALLE RIFORME
ALL’EVOLUZIONE REALE
09:30 Registrazione dei partecipanti
10:00 Apre e coordina i lavori Gaetano Domenici, Dir. Dip. Processi Formativi Univ.
RomaTre. Introduce i lavori Giuseppe Martinez y Cabrera, Pres. di Confao, con un
intervento su La riforma tra incertezze e aspettative.
10:30 Lo sviluppo del processo di riforma viene delineato attraverso gli interventi
di Giuseppe Cosentino (Capo Dipartimento Istruzione del Miur) su Il tracciato della
riforma; Patrizia Monterosso (Capo Dipartimento Istruz. e Formazione Regione
Sicilia) su Istruzione e formazione professionale: l’integrazione; Maria Grazia
Nardiello (Direttore Gen. Istruzione e FTS del Miur) su Gli sviluppi attuativi”.
11:30 Un momento di confronto a livello di organismi ed istituzioni rappresentative
sarà sviluppato da Claudio Gentili (Dir. Area Education di Confindustria), Mario
Guglietti (V. Presidente del CNPI) Marco Paolo Nigi (Segretario Generale SNALS) e
Massimo Di Menna (Segretario Nazionale UIL Scuola).
12:30 Gli snodi politico-istituzionali che segnano l’attuale fase del processo di
riforma saranno affrontati dall’intervento di Elena Donazzan, Assessore alla
Formazione, Istruzione e Lavoro della Regione Veneto e dalle conclusioni di
Valentina Aprea, Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati.
Sospensione dei lavori: 13:30 -14:30
14:30 Il prosieguo dei lavori investirà un ampio confronto dedicato a Cosa fare?
Quali strategie sperimentali? per cercare risposte condivise ai molti dubbi delle
istituzioni formative. Gaetano Domenici, con un intervento su Assetti formativi e
nuove strategie metodologiche introdurrà il dibatto che sarà coordinato da Nino
Marasà, V. Pres. di Confao, e si svilupperà attraverso:
15:15 Interventi programmati di Ettore Vitiello (Coord. Sezione Enti FP),
Maddalena Carraro, Fernando D’Alfonso, Giuliano Bocchia, Rosa Romano, Nunzio
Laise, Cosimo Preite, Nino Marasà (Coordinatori regionali di Confao).
16:00 Interventi liberi
Le conclusioni sono previste per le ore 18.00
E’ previsto, nel corso dei lavori, l’intervento
del Ministro per le Politiche Regionali
On. Raffaele Fitto.

18 marzo 2009
09.30 - 18:00
-Teatro Capranica
P.zza Capranica - Roma

Il Governo sta ridefinendo il quadro formativo del secondo ciclo a suo tempo tracciato
dalla Riforma Moratti.
Questo incontro vuole verificare se, al termine di oltre un decennio di riforme rimaste
allo stato virtuale ma che hanno posto in situazione di stallo l’intero sistema e inciso
fortemente sulla coerenza delle scelte delle famiglie e degli studenti, esistono per le
istituzioni formative, destinatarie nel tempo di messaggi spesso contraddittori e
comunque di non sempre facile interpretazione, le condizioni per superare le incertezze
che ne hanno minato tenuta e credibilità e riprendere la strada dell’evoluzione.
permanente.
A valle dei grandi obiettivi dell’apprendimento permanente e del progetto individuale di
formazione, la speranza che vi siano, pur nell’alveo dei processi di riforma definiti, i
margini per innovare la formazione umanistica, per rilanciare in modo ancor più
pervasivo la cultura e la formazione scientifica, di ridefinire, in termini di una
auspicabile coerenza d’insieme, l’assetto dell’offerta formativa più direttamente rivolta
all’inserimento nella vita attiva anche in funzione del sostegno allo sviluppo.

C o n s o r z i o N a z i o n a l e
per la Formazione, l’Aggiornamento, l’Orientamento
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www.confao.it

18 marzo 2009
con inizio ore 9:30
Teatro Capranica
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Apre e coordina i lavori Gaetano Domenici, Dir. Dip. Processi formativi - Univ. RomaTre. Introduce i
lavori Giuseppe Martinez y Cabrera, Presidente Confao, con un intervento su La riforma tra incertezze
e aspettative. Lo sviluppo del processo di riforma viene delineato attraverso gli interventi di Giuseppe
Cosentino (Capo Dip. Istruzione del Miur) su Il tracciato della riforma; Patrizia Monterosso (Capo Dip.
Istruz. e Formazione Regione Sicilia) su Istruzione e formazione professionale: l’integrazione; Maria Grazia
Nardiello (Dir. Gen. Istruzione e FTS del Miur) su Gli sviluppi attuativi. Segue un momento di confronto a livello di organismi ed istituzioni rappresentative che sarà sviluppato da Claudio Gentili (Dir. Area
Education di Confindustria ), Mario Guglietti (V. Presidente del CNPI), Marco Paolo Nigi (Segr.
Gen. SNALS) e Massimo Di Menna (Segr. Naz UIL scuola). Gli snodi politico-istituzionali che segnano
l’attuale fase del processo di riforma saranno affrontati dall’intervento di Elena Donazzan Assessore alla
Formazione, Istruzione e Lavoro della Regione Veneto e dalle conclusioni di Valentina Aprea, Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati. In prosieguo un intervento di Gaetano
Domenici introdurrà il confronto su Cosa fare? Quali strategie sperimentali? E’ previsto, nel corso dei lavori, l’intervento di Silvia Costa, Coord. Ass. Reg. FP e Istruzione.
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